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SCOPO DEL MANUALE
Il presente manuale si propone di illustrare la descrizione dell’interfaccia utente del sistema PayWay
opzione Merchant Back Office.
Scopo del manuale è fornire agli utenti uno strumento di supporto nella gestione delle varie funzionalità,
che li metta in grado di gestire autonomamente gli standard del prodotto.
Le eventuali figure utilizzate nel presente manuale sono solo a titolo di esempio.

GLOSSARIO
ACRONIMO

BIN

TERMINE

DESCRIZIONE

Acquirer

Istituzione, appartenente ad uno o più circuiti, che riceve la
transazione dal merchant attraverso l’intermediazione di un GT.
Sono a carico dell’acquirer i controlli relativi al merchant:
abilitazione al PAN manuale, floor‐limit, ecc.
Il titolare di un esercizio viene convenzionato dall’acquirer. La
maggioranza degli acquirer sono anche ISSUER. L’acquirer ha il
compito di instradare attraverso le interconnessioni messe a
disposizione del circuito, la richiesta di autorizzazione all'ISSUER.

Autorizzazione

Operazione mediante la quale l’esercente richiede un impegno al
pagamento all’emettitore della carta attraverso l’acquirer. Una
risposta positiva impegna l’issuer a riconoscere l’importo
corrispondente all’acquirer al ricevimento della conferma della
spesa (a meno della sua spettanza di commissioni) che a sua volta
regolerà la partita con l’esercente (detratte anche in questo caso la
parte di propria spettanza).
In Italia gli acquirer ricevono solo richieste di autorizzazione e non
di vendita le quali non richiedono una successiva conferma

Bank Identification
Number

È la definizione in ambito VISA e MasterCard del concetto di
“range”. Corrisponde alle prime cifre del “pan” e consente di
identificare l’emettitore della carta (Issuer).

Black List

Elenco delle carte appartenenti ad un circuito che sono inibite alla
spesa. Si tratta di carte smarrite, rubate o appartenenti a titolari
gravemente insolventi. Ciascun ISSUER ha il compito di distribuire il
proprio elenco al circuito che viene poi distribuito a tutti gli
acquirer.

Card logo

Logo presente sulle carte per emissioni a seguito di accordi speciali.

Carta di Credito

Carta plastificata dotata di banda magnetica ed eventualmente di
microchip che permette di effettuare spese presso gli esercizi
convenzionati con il circuito con un unico addebito posticipato.
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Circuito

È l’organizzazione finanziaria (normalmente internazionale) che
affilia sotto il proprio marchio altre organizzazioni finanziarie che
operano in qualità di acquirer ed issuer.
Il circuito impone le norme, attribuisce i BIN agli issuer e fornisce la
struttura di interconnessione fra tutti gli enti affiliati. Sono circuiti i
marchi VISA, MASTERCARD, AMEX, DINERS, JCB, ecc.

Codice Esercente

È il numero che identifica la convenzione fra acquirer ed esercente.
Viene rilasciato dall’acquirer sulla base dei propri archivi anagrafici.
Ha quindi significato solo tra le parti interessate e non è censito in
contesti più ampi, ovvero ogni acquirer può emettere codici a
propria discrezione secondo le modalità applicate nel paese.

Commissioni (Fee)

Percentuale o quota fissa trattenuta dall’acquirer sull’importo del
bene o del servizio acquistato da un titolare del circuito presso un
esercente convenzionato.

Compagnia

Termine generico che si riferisce ad un ente finanziario che è
affiliato ad un circuito di carte di credito e che accetta transazioni
(acquirer) e/o emette le carte di credito.

Convenzione

È il rapporto fra un acquirer ed un esercente e che si esplica nelle
condizioni contrattuali.
La convenzione prevede il censimento del rapporto da parte
dell’acquirer, attraverso l’attribuzione all’esercente di un codice
numerico di riconoscimento al quale associa le coordinate bancarie
dell’esercente e le condizioni contrattuali. Il codice di
riconoscimento è detto codice esercente.

Credito

Operazione mediante la quale un esercente riaccredita un titolare
di carta di credito.
Normalmente non richiede un riferimento alla spesa fatta. In Italia
questa operazione è possibile solo all’interno di una contabile.

Currency

Divisa. Indica il tipo di divisa presente nella transazione. Per le
transazioni in Italia, la sola divisa ammessa è l’EURO (ovvero 978
secondo la normativa ISO‐4187).

Movimento

Trasmissione delle operazioni confermate da parte dell’esercente.
Questa può avvenire in modalità online o in modalità batch e dà
effettivamente avvio alla fase di addebito del titolare e di accredito
dell'esercente.
Sono carte che si caratterizzano per:



l’assenza dell’imbossatura
sono utilizzabili solo su POS con strisciata della banda
magnetica o lettura del micro‐chip (salvo deroga
dell’emettitore nei confronti di alcune grandi aziende di cui
sono anche gli acquirer).
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IGFS

MO.TO.

Esercente

Esercizio commerciale convenzionato con l’acquirer attraverso un
GT. Viene identificato mediante un codice di affiliazione definito
dallo stesso acquirer (vedi Codice Esercente). Ad un codice di
affiliazione corrispondono le coordinate bancarie utilizzate per gli
accrediti da parte dell’acquirer.
Nelle applicazioni N&TS dove viene emulato il comportamento di
un GT (IGFS, MTFS, FTFS, GRFS), l’esercizio, che alle volte prende il
nome di “merchant” è sinonimo del tipo di servizio che l’azienda,
che ha acquistato l’applicazione, offre a sua volta ai propri clienti.
Questa suddivisione nelle applicazioni è funzionale alla
suddivisione dei ricavi dei singoli servizi su coordinate bancarie
diverse.
Ad un esercizio possono corrispondere più convenzioni verso
acquirer diversi, ciascuna con i dati di censimento rilasciati dallo
stesso acquirer.

Fee(s)

Vedi commissioni

Intenet Gateway
Financial Systems

Prodotto N&TS orientato all’acquisizione di transazioni via WEB ed
all’instradamento verso gli acquirer.
Emula verso di essi il comportamento di un Gestore terminale.

Imbossatura

Dati di identificazione della carta in rilievo sul frontespizio.
Normalmente solo le carte imbossate possono essere utilizzate per
pagamenti con PAN manuale o mediante VOUCHER (pagamento
senza richiesta di autorizzazione elettronica).

Insegna

È la denominazione dell’esercizio commerciale o dell’azienda che
viene censito presso il GT o presso l’acquirer. L’insegna può
richiedere un formato particolare all’interno di protocolli come ISO‐
8583.

ISO‐3166

Standard che codifica le sigle di tutti i paesi.

ISO‐8147

Standard che stabilisce i codici delle divise in uso nei vari paesi.

ISO‐8583

Standard che definisce il protocollo applicativo per le transazioni
finanziarie.

Issuer

Istituzione che ha emesso la carta appartenente ad un circuito.
Ciascun ISSUER ha i propri BIN assegnati dai responsabili del
circuito. L’issuer è anche il responsabile finanziario ed è quindi lui
che fornisce o rifiuta l’autorizzazione.

Mail Order
Telephone Order

Si classificano in questo modo acquisti di beni o servizi comandati
da un titolare ad un merchant via telefono o call center con
pagamento mediante carta di credito. Le transazioni di questo tipo
sono con PAN manuale ed in assenza del titolare.

Merchant

Vedi Esercenti

PAN Manuale

Numero della carta inserito via digitazione anziché mediante
lettura della banda magnetica.
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PAN

Plafond

Limite di credito complessivo assegnato ad una carta per un
periodo temporale (normalmente mensile).

Primary Account
Number

Numero della carta di credito. Sinonimo di CARD‐NUMBER.

Range

Identifica un intervallo di numerazioni assegnate alle carte. Serve
per instradare la transazione verso l’acquirer in funzione delle cifre
iniziali del PAN. Può essere sinonimo di BIN all’interno di un circuito
di carte di credito. All’esterno un RANGE può comprendere più di
un BIN.

Referral

Autorizzazione differita ad operatore per ragioni collegate ai
controlli effettuati dall’acquirer o dall’issuer. La risposta
dell’acquirer alla richiesta di autorizzazione o di vendita
all’esercente indica la necessità di un contatto telefonico. Nel
frattempo sia l’acquirer che l’issuer mantengono la transazione in
uno stato di “limbo” in attesa di un contatto telefonico.
Il referral viene gestito dall’esercente che chiama il proprio
acquirer in presenza del titolare della carta. A sua volta l’acquirer,
se non è responsabile della risposta contatta l’issuer per ottenere
un esito definitivo.
Questa modalità non può essere gestita in assenza del titolare e
della carta e quindi è inapplicabile nei fenomeni MOTO (se il
titolare non è in contatto con l’esercente) e nei fenomeni
pagamento per “domiciliazione”.

Reversal

Vedi storno

Sale

Vedi Punto Vendita

Storno

Operazione che rilascia un plafond di spesa impegnato da una
precedente transazione di autorizzazione o operazione che annulla
una precedente vendita. Operazione inversa alla transazione di
autorizzazione o alla transazione di vendita.

Vendita

Tipo di transazione che permette l’acquisto contestuale di un bene
o di un servizio senza successiva conferma verso l’acquirer. Questa
modalità non è disponibile in ITALIA per la carte di credito, dove la
conferma viene inviata all’acquirer dal GT, mentre viene invece
normalmente adottata con PAGO‐BANCOMAT.
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1 PRINCIPI GENERALI



Nota: le informazioni RIPORTATE in questo capitolo, per brevità di esposizione, sono omesse
NEI SUCCESSIVI CAPITOLI del manuale.

Il presente manuale fornisce la descrizione delle principali caratteristiche tecnico‐funzionali di PayWay
opzione Merchant Back Office, illustrando i concetti base che lo compongono, le funzionalità che lo
costituiscono e le tabelle sulle quali si basa.
Per quanto riguarda le operazioni, la descrizione prevede un’illustrazione dell’interfaccia con specifico
riferimento a FUNZIONALITÀ e PAGINA.
Il manuale è stato realizzato descrivendo in modo concettuale le specifiche, gli obiettivi, le possibilità di
gestione dei dati delle funzionalità dell’applicazione e delle sotto‐aree dette anche sotto‐funzionalità,
evitando descrizioni auto‐esplicanti.
La descrizione di ciascuna funzionalità può essere completata da una Tabella in cui sono indicate le
descrizioni/note dei campi delle pagine dell’interfaccia di una funzionalità, esclusivamente nei casi in cui:
 l’inserimento dei dati non è guidato
 la didascalia non è auto‐esplicante
 è richiesta una sintassi particolare.

2 CONVENZIONI DEL MANUALE
Per rendere più facile la ricerca delle informazioni all’interno del manuale e più intuitiva la lettura delle
informazioni riportate si procede come segue.
Per accedere ad una funzione dell’applicazione, consultando le alberature descritte nel capitolo dedicato,
effettuare il percorso che può essere rappresentato:
 dalla selezione della voce desiderata del menu (posizionandosi il puntatore del mouse su una
funzione del menu vengono visualizzate le eventuali sotto‐funzionalità).
 dalla “pressione” di un link o di un pulsante a video.
ESEMPIO
Percorso per accedere al DETTAGLIO di una TRANSAZIONE relativa ad uno Storno:
Transazioni, Storni, (impostare la ricerca) cerca, link storno desiderato.
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Fig. 1
Come illustrato in Fig. 1, se ci posizioniamo con il puntatore del mouse sulla voce di menù Transazioni,
verrà visualizzato l’elenco delle sotto funzionalità.
Dall’elenco poi sarà possibile selezionatre la voce desiderata semplicemente spostando il puntatore del
mouse (Fig. 2).

Fig. 2
Dopo aver impostato i criteri di ricerca nella maschera selezionata, cliccare sul pulsante cerca.
Visualizzato l’esito della ricerca, selezionare dalla tabella presente nell’area di lavoro, il link corrispondente
allo storno desiderato.



Nota: Con premere un pulsante o selezionare un link o una voce si intende, per convenzione,
posizionarsi sullo stesso e fare clic una volta sul tasto sinistro del mouse.
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3 ACCESSO AL SISTEMA
Attivando la connessione tramite il browser digitando l’indirizzo URL:
https://payway.sinergia.bcc.it/IGFS_CG_BO_WEB
viene visualizzata la pagina di login di PayWay (Fig. 3) opzione Merchant Back Office che riporta i campi per
l’identificazione dell’utente e il captcha. Le credenziali da digitare per l’accesso sono le seguenti:
 Username
Identificativo dell’operatore che si sta autenticando, anch’esso fornito al referente
tecnico
 Password
Password dell’operatore che si sta autenticando.



Al primo accesso, viene richiesto, obbligatoriamente, di cambiare la password
iniziale, fornita insieme ai dati di cui sopra.
Captcha
Al fine di determinare che l’operatore che si sta autenticando sia umano e non un
computer, si richiede all’operatore di scrivere quali siano le lettere o numeri (distorti, con font
diversi, maiuscoli/minuscoli e non allineati) presenti in sequenza su uno sfondo confuso.

Nota: selezionando la freccia di refresh è possibile visualizzare una nuova sequenza.

Fig. 3
Successivamente al login viene visualizzata la Home Page con il menu delle funzioni.
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4 USCITA DAL SISTEMA
È’ sempre opportuno uscire da PayWay BO Merchant, se si lascia il computer incustodito. Questo vale a
maggior ragione quando è terminata la sessione di lavoro dell’utente connesso.
Per uscire dall’applicazione, selezionare la voce del menu Logout.
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5 OPERATIVITÀ
5.1 ELEMENTI STANDARD DELLE PAGINE DELL’INTERFACCIA UTENTE
La seguente pagina rappresenta un esempio che descrive gli elementi standard dell’interfaccia
dell’applicazione. L’interfaccia utente è suddivisa ed organizzata in funzionalità costituite da un insieme di
pagine che raccolgono informazioni omogenee. Ogni funzionalità può essere composta da una o più pagine.
Tutte le pagine di IGFS sono suddivisibili logicamente in aree/funzionalità fondamentali.

Fig. 4
1. Testata pagina

Presente in tutte le pagine contiene:
 il nome dell’applicazione N&TS, lo pseudonimo dell’utente
 il nome della funzione/pagina
 la barra di navigazione.

2. Barra di navigazione

Contiene i seguenti pulsanti:
HOME PAGE, MENU DELLE FUNZIONI e LOGOUT.
Posizionando il puntatore del mouse su una VOCE DEL MENU (come
nell’esempio Report) è possibile, all’utente abilitato, accedere, selezionandola,
ad una delle sotto‐funzionalità visualizzate.
NOTE: la funzione LOGOUT consente l’uscita immediata dall’interfaccia utente;
per la riservatezza dei dati è raccomandato di utilizzarla sempre al termine
della sezione di lavoro.

3. Area di Lavoro

Può ospitare:
 le liste di consultazione (tabelle);
 i campi oppure gli elenchi a discesa, pulsanti di opzione, campi check,
ecc. per inserire, modificare i dati e/o attivare/disattivare operazioni
specifiche;
 i campi per impostare i criteri di una ricerca;
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gli esiti di una ricerca, ecc.

Ogni Elenco a discesa permette di selezionare una delle opzioni presenti.
Facendo clic sull’elenco a discesa, vengono visualizzate le opzioni (se presente,
utilizzare la barra di scorrimento per visualizzare tutte le voci), posizionarsi su
quella desiderata e selezionarla. Esempio:

I Pulsanti di opzione consentono di selezionare in esclusiva un solo elemento.
Esempio: La prima transazione è stata selezionata per procedere con la
conferma dell’autorizzazione.

I Campi Check consentono, selezionandoli, di attivare (segno di spunta in
casella) o di disattivare (casella vuota) uno o più elementi.
Esempio: la prima e la quarta transazione sono state selezionate per
procedere con la conferma delle autorizzazioni (tale modalità è possibile solo
se è stato abilitato il flag Multiple in fase di impostazione ricerca).
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Le tabelle presenti nell’area di lavoro possono contenere uno o più link che
permette/ono principalmente di visualizzare pagine specifiche rispetto ad un
determinato campo (es. dettaglio transazione).
Esempio Link

5.2 FORMATO DEI DATI
I campi dell’interfaccia utente possono rappresentare dati di tipo alfabetico, numerico, alfanumerico.
Per ogni campo di input l’interfaccia controlla, se richiesto, l’obbligatorietà del dato e/o il tipo di dato
(numerico, alfanumerico, ecc.).
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6 ALBERO DI NAVIGAZIONE
L’interfaccia utente di PayWay BO Merchant è composta da un insieme di pagine organizzate secondo uno
schema gerarchico così come illustrato nei successivi paragrafi, in cui sono descritte le alberature di tutte le
funzionalità dell’applicazione alle quali l’utente, con il ruolo di Amministratore, può accedere.
Si fa presente che gli utenti con ruolo Utente hanno un menù personalizzato in cui compaiono solamente le
operazioni a cui sono abilitati (solo funzioni di visualizzazione).

6.1 ALBERATURA MENÙ PRINCIPALE



Nota: La funzione LOGOUT consente l’uscita immediata dall’interfaccia utente.
Per la riservatezza dei dati è raccomandato di utilizzarla sempre al termine della
sezione di lavoro.

6.2 SOTTO‐FUNZIONI MENÙ PRINCIPALE
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7 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITÀ
7.1 HOME‐PAGE
Nell’home page, oltre al menu di navigazione, sono presenti le seguenti schede:
 Ultimi Login (Data/ora accesso – Indirizzo IP);
 Downloads disponibili (file scaricabili relativi ad esempio a manuali, a specifiche tecniche).

7.2 FUNZIONALITÀ CAMBIO PASSWORD
Dal menu HOME è possibile accedere alla funzionalità Cambio Password.
L’utente può rinnovare la sua password, inserendo nei rispettivi campi la vecchia password e la nuova
password, quest’ultima ridigitata per conferma.



Nota: La nuova password deve essere composta sia da lettere che da numeri; deve avere una
lunghezza compresa tra 6 e 16 caratteri; deve essere diversa dal nome utente; deve
essere diversa dalle precedenti x password dell’utente.
Tale campo è key‐sensitive (ossia sensibile alla differenza tra caratteri maiuscoli e
minuscoli).
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8 MERCHANT
8.1 FUNZIONALITÀ TERMINALI
Selezionando TERMINALI dal menu MERCHANT è possibile visualizzare i dati associati al Merchant. La
pagina è suddivisa in due sezioni:
 la prima visualizza le informazioni anagrafiche del merchant, l’identificativo (ID Merchant),
l’indirizzo Sito Web ed e‐Mail. Se sono associati più merchant selezionare l’opzione desiderata tra
quelle proposte nell’elenco a discesa.
 la seconda sezione visualizza le informazioni relative ai terminali virtuali associati al merchant.
Nella prima sezione è inoltre presente il campo “Customizzazione Grafica” che consente di gestire la
personalizzazione dell’interfaccia grafica (si veda par. 8.1.2 Personalizzazione Interfaccia Grafica).

8.1.1 Tabella campi terminali
CAMPO

DESCRIZIONE

NOTE

ID Terminale

Identificativo del terminale del merchant che Inviato
esegue le operazioni.
N&TS.

Nome

Nominativo del merchant

Stato

Stato delle transazioni: attivo/inattivo

Strumenti di pagamento

Strumento di pagamento

Compagnie accettate

Loghi dei circuiti accettati

Abilitato alle transazioni 3D‐
Secure

Indica se l’esercente è abilitato al protocollo 3D‐ Y= abilitato
SECURE.
N= non abilitato

Abilitato alle Transazioni SSL
(Eci 07)

Indica se l’esercente è abilitato a transazioni Y= abilitato
SSL/M.O.T.O.
N= non abilitato
Se l’esercente non è abilitato alle transazioni SSL/
M.O.T.O, tutte le operazioni con un esito 3D‐
Secure negativo verranno negate da IGFS, senza
chiamare il sistema di Acquiring.

Valuta

Identificativo della divisa in cui è espressa la
transazione (Es. 978 EUR).

Velocity Check

Dati relativi:
Importo massimo Transazione
Importo massimo Giornaliero per carta
Numero massimo Transazioni per carta
Importo massimo Giornaliero per Terminale
Numero massimo Transazioni per Terminale
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8.1.2 Personalizzazione interfaccia grafica
Selezionando “modifica” campo “Customizzazione Grafica” presente nella pagina Lista Terminali (accesso:
Merchant,Terminali) è possibile personalizzare graficamente le pagine web visualizzate durante il
pagamento:
 Selezionare i file personalizzati da sfoglia:
il file di header, il file di footer e il foglio css della pagina che contiene le informazioni sullo
strumento di pagamento.





per caricare i file premere UPLOAD;
per visualizzare un’anteprima della pagina personalizzata premere PREVIEW;
per confermare la personalizzazione premere CONFIRM.

17 ‐ 31

PayWay ‐ Manuale Utente
Ver. 1.0 del 01/09/2013

L’immagine seguente è la maschera di default del sistema.
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8.1.3 Funzionalità range negativi
È visualizzata la lista dei Range Negativi, i bin range sono censiti dall’amministratore di IGFS
Le transazioni eseguite con le carte che appartengono ai Bin Range visualizzati verranno negate da IGFS
senza contattare l’acquirer.

8.1.4 Funzionalità M.O.T.O.
Dalla funzionalità M.O.T.O. del menu MERCHANT è possibile eseguire una transazione M.O.T.O (si veda
glossario) esclusivamente con carta di credito, valorizzando i campi di seguito descritti:
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CAMPO

DESCRIZIONE

ID Merchant

Consente di filtrare i terminali per codice
merchant.

ID Terminale

Consente di selezionare il codice terminale
assegnato al merchant per l’esecuzione delle
transazioni con carta di credito.

ID Transazione merchant

Identificativo attribuito dal merchant ad ogni
transazione, a proprio uso esclusivo.

Operazione

Richiesta di:
Autorizzazione
Addebito.

Importo (es. 123)

Importo della transazione.

Divisa

Identificativo della divisa in cui è espressa la
transazione (es. 978 EUR).

Pan/Conto

Numero della carta di credito.

Payment Token

Token di pagamento

Data Scadenza (mm/yyyy)

Data di scadenza della carta di credito.

CVV2

Card Verification Code della carta di credito.

Rif. utente

Dato che identifica l’utente per il merchant.

Informazioni aggiuntive (1‐5)

Informazioni supplementari.

NOTE

mm/yyyy = mese
anno
Es.: e‐mail, nome
utente sul sito del
merchant.

Selezionando Continua viene proposto il riepilogo della transazione; selezionando il pulsante ESEGUI la
transazione viene eseguita mentre selezionando il pulsante MODIFICA è possibile cambiare i dati
precedentemente inseriti.
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9 TRANSAZIONI
Dal menu TRANSAZIONI è possibile effettuare ricerche (valorizzando i filtri proposti nelle pagine) per
visualizzare le transazioni relative agli acquisti effettuati e gestire i movimenti e gli storni delle stesse.
Funzionalità del menu Transazioni:
 RICERCA differisce dalle altre funzionalità per il campo “Operazione” che consente di impostare la
ricerca su tutti i tipi di operazioni (e relativi dettagli di transazione) oppure sceglierne una specifica
(Autorizzazione, Addebito, Movimento, Storno, Credito).
 AUTORIZZAZIONI ricerca specifica delle autorizzazioni; solo in questa ricerca è presente il campo
Conferma Multipla (per specifiche si veda il par. 7.3.2 Funzionalità Autorizzazioni).
 STORNI ricerca specifica degli storni effettuati.
 MOVIMENTI / ADDEBITI ricerca specifica dei movimenti effettuati.
 CREDITI ricerca specifica dei crediti effettuati.



Nota: Selezionando il link del campo “3DSecure Data” nel dettaglio di una transazione è
possibile visualizzare il dettaglio dell’esito del protocollo 3D‐SECURE.

9.1 TABELLA CAMPI RICERCHE TRANSAZIONI
Di seguito il dettaglio dei campi (in ordine alfabetico) presenti nelle diverse funzionalità del menu
Transazioni e relativi ai filtri per impostare una ricerca:
CAMPO

DESCRIZIONE

Carta

Numero della carta di credito.

Codice Autorizzazione

È l’identificativo dal sistema che ha autorizzato la
transazione.

Conferma multipla

Abilita nella successiva lista delle autorizzazioni
(esito ricerca), la possibilità di confermare più
transazioni. Se il flag non è abilitato è possibile
confermare solo una transazione alla volta.

Data Fine

Data termine della ricerca.

Data Inizio

Data a partire dalla quale si effettua la ricerca.

Esito

Tutti, OK, OK – Notify Error , KO

ID Merchant

Consente di selezionare o uno o tutti i merchant
assegnati.

ID Terminale

Consente di selezionare o uno o tutti i terminali
assegnati al merchant.

ID Pagamento

È l’identificativo attribuito alla sessione di
pagamento.

ID Transazione

È l’identificativo attribuito ad ogni transazione da
IGFS.
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ID Transazione
Merchant

È l’identificativo attribuito ad ogni transazione dal
merchant, a suo uso esclusivo.

Importo massimo

Importo massimo transazione.

Importo minimo

Importo minimo transazione.

Indirizzo IP utente

Dato relativo all’indirizzo IP che ha eseguito
l’acquisto

Informazioni
Aggiuntive 1‐5

Campi liberi inviati dal merchant attraverso la
chiamata Init(*).

Operazione

Campo relativo al tipo di transazione da ricercare; i
valori selezionabili sono:
TUTTI : Tutti i tipi di transazione
CREDITO: credito contabile dall’esercente al
titolare.
ADDEBITO: transazione di prenotazione con
valenza contabile.
MOVIMENTO: movimento contabile di addebito
conseguente e temporalmente suc‐cessivo alla
prenotazione.
AUTORIZZAZIONE: transazione di prenotazio‐ne
dell’importo da addebitare successivamente
STORNO: transazione di storno dell’autoriz‐
zazione.

Il campo è presente solo
nella “Ricerca Transazioni”
(funzionalità RICERCA).

Rif. utente

Dato che identifica l’utente per il merchant.

Es.: e‐mail, nome utente sul
sito del merchant.
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Simbolo verde = esito
positivo della transazione
3D, che viene registrata
come FULL 3D (eci05)
rientra nella liability shift; il
titolare della carta è iscritto
al servizio ed è stato
autenticato dall’ ACS.

3DS

Flag indicante l’esito del protocollo 3D‐SECURE.

Simbolo giallo = esito
positivo della transazione
3D, che viene registrata
HALF 3D (eci06); il titolare
della carta è non iscritto al
servizio, e in base agli
accordi stipulati con gli
acquirer può rientrare nella
liability shift.
Simbolo grigio = esito
negativo della transazione
3D, che viene registrata
come SSL (eci07), e non
rientra nella liability shift.

Pan/Conto

Numero della carta di credito mascherato.

Payment Token

Token di pagamento

Data Transazione

Data (f.to gg‐mm‐aaaa) e Ora (f.to HH:MM:SS) in
cui è stata eseguita la transazione.

Esito

Codice relativo all’esito della transazione.

ID Transazione

È l’identificativo attribuito ad ogni transazione da
IGFS.

ID Transazione
Merchant

È l’identificativo attribuito ad ogni transazione dal
merchant, a suo uso esclusivo.

Importo

Importo transazione

Operazione

Addebito – Autorizzazione ‐ Credito
Movimento ‐ Storno
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Di seguito l’immagine della maschera di Ricerca Transazioni.
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9.2 FUNZIONALITÀ AUTORIZZAZIONI: VISUALIZZAZIONE, CONFERMA O STORNO TRANSAZIONE
Dalla funzionalità AUTORIZZAZIONI del menu TRANSAZIONI è possibile visualizzare i dettagli delle
autorizzazioni non ancora confermate e gestire le operazioni di conferma o di storno.
Procedere con la ricerca impostando i criteri desiderati (per specifiche sui campi si veda il par. 9.1 Tabella
campi ricerche TRANSAZIONI), rispetto ai quali il sistema propone una delle seguenti pagine:
1. Flag Conferma Multipla NON ABILITATO: è possibile selezionare solo una singola transazione;
azioni possibili (si veda riferimenti in Figura sotto):
- clic sul pulsante di opzione (rif. a) corrispondente alla transazione desiderata;
- per CONFERMARE selezionare il pulsante Conferma/Movimento (rif. b)
oppure
- per STORNARE, parzialmente o totalmente la transazione (previa verifica dell’importo
visualizzato, rif. c), selezionare il pulsante Annulla/Storna (rif. d).

Premendo il pulsante Conferma/Movimento (rif. b) viene visualizzata la pagina che consente di confermare
l’autorizzazione selezionata (rif. a). Successivamente viene visualizzato l’esito della/delle operazioni
evidenziando il codice di risposta.
Selezionando il link
corrispondente ad una transazione è possibile visualizzarne il dettaglio.
Premendo Annulla/Storna (rif. d), previa verifica ed eventuale modifica dell’importo (rif. c), viene
visualizzata la pagina che consente di confermare lo storno dell’autorizzazione selezionata.
Successivamente viene visualizzato l’esito delle operazioni evidenziando il codice di risposta.
Selezionando il link
corrispondente ad una transazione è possibile visualizzarne il dettaglio.
2. Flag Conferma Multipla ABILITATO: è possibile selezionare una o più transazioni autorizzate;
azioni possibili (si veda riferimenti in Figura 2):
- clic sul o sui campi check (rif. a) corrispondenti alla o alle transazioni desiderate;
- per confermare selezionare il pulsante Conferma/Movimento (rif. b).
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Premendo il pulsante Conferma/Movimento (rif. b) viene visualizzata la pagina che consente di confermare
le autorizzazioni selezionate (rif. a). Successivamente viene visualizzato l’esito della/delle operazioni
evidenziando il codice di risposta.
Selezionando il link
corrispondente ad una transazione è possibile visualizzarne il dettaglio.
Attraverso i link EXCEL e CVS (presenti in fondo pagina esito) è possibile esportare i dati selezionati in un file
compatibile con i programmi di gestione dei fogli di calcolo.
Per specifiche sui campi si veda il par. 9.1 Tabella campi ricerche TRANSAZIONI.



Nota: Si fa presente che selezionando in fase di ricerca un solo terminale, filtrando quindi le
autorizzazioni relative per un solo strumento di pagamento, viene proposto il link
“Generazione File Contabile” (posizionato in fondo pagina vedi in fig. 1 e 2 rif. Gfc).
Questo permette di generare il file contenente tutte le autorizzazioni da
contabilizzare.
Successivamente il file potrà essere caricato ed elaborato attraverso la funzione
CARICA BATCH presente sotto il menu BATCH.
Si consiglia di utilizzare tale funzione soprattutto quando il numero delle transazioni è
cospicuo.

9.3 FUNZIONALITÀ STORNI
La funzionalità STORNI del menu TRANSAZIONI, impostando i criteri di ricerca desiderati (per specifiche sui
campi si veda il par. 9.1 Tabella campi ricerche TRANSAZIONI), consente di visualizzare i dettagli degli storni
effettuati.
Selezionando il link corrispondente ad una transazione è possibile visualizzarne il dettaglio; nella sezione
Dati Transazione il link del campo “Transazione Originale” consente di visualizzare il dettaglio della
transazione originale (autorizzazione).
Attraverso i link EXCEL e CVS (presenti in fondo pagina esito) è possibile esportare i dati selezionati in un file
compatibile con i programmi di gestione dei fogli di calcolo.

9.4 FUNZIONALITÀ MOVIMENTI / ADDEBITI: VISUALIZZAZIONE E CREDITO
La funzionalità MOVIMENTI / ADDEBITI del menu TRANSAZIONI impostando i criteri di ricerca desiderati
(per specifiche sui campi si veda il par. 9.1 Tabella campi ricerche TRANSAZIONI), consente di visualizzare i
dettagli delle transazioni Movimenti o Addebiti.
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Selezionando il link corrispondente ad una transazione è possibile visualizzarne il dettaglio; nella sezione
Dati Transazione il link del campo “Transazione Originale” consente di visualizzare il dettaglio della
transazione originale (autorizzazione).
Dal dettaglio di una transazione MOVIMENTI / ADDEBITI sezione Dati Transazione, selezionando il pulsante
CREDITO è inoltre possibile effettuare l’operazione di riaccredito (parziale o totale) al titolare, azioni:
‐ nel riepilogo credito visualizzato inserire l’importo da accreditare al titolare
‐ selezionare CONTINUA viene proposto il riepilogo della transazione di Credito;
‐ selezionando il pulsante ESEGUI la transazione viene eseguita mentre selezionando il pulsante MODIFICA
è possibile cambiare i dati precedentemente inseriti.
Attraverso i link EXCEL e CVS (presenti in fondo pagina esito) è possibile esportare i dati selezionati in un file
compatibile con i programmi di gestione dei fogli di calcolo.

9.5 FUNZIONALITÀ CREDITI
La funzionalità CREDITI del menu TRANSAZIONI impostando i criteri di ricerca desiderati (per specifiche sui
campi si veda il par. 9.1 Tabella campi ricerche TRANSAZIONI), consente di visualizzare i dettagli delle
transazioni relative ai Crediti.
Selezionando il link corrispondente ad una transazione è possibile visualizzarne il dettaglio.
Attraverso i link EXCEL e CVS (presenti in fondo pagina esito) è possibile esportare i dati selezionati in un file
compatibile con i programmi di gestione dei fogli di calcolo.
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10 BATCH
10.1 FUNZIONALITÀ LISTA BATCH
Dalla funzionalità LISTA del menu BATCH è possibile visualizzare l’elenco dei file batch inviati dal merchant,
impostando i parametri di ricerca; specifiche dei campi:
CAMPO

DESCRIZIONE

ID Merchant

Consente di selezionare o uno o tutti i merchant
assegnati.

ID Terminale

Consente di selezionare o uno o tutti i terminali
assegnati al merchant.

Data Inizio

Data a partire dalla quale si effettua la ricerca.

Data Fine

Data termine della ricerca

NOTE
Consente di filtrare i
terminali per codice
merchant.

Batch ID
ID Transazione
Merchant

È l’identificativo attribuito ad ogni transazione dal
merchant, a suo uso esclusivo.

Il sistema propone l’esito con i seguenti campi:
CAMPO

DESCRIZIONE

Batch ID

Identificativo Batch per IGFS.

Data

Data e ora di ricezione.

Merchant ID

Identificativo Merchant

Terminal ID

Identificativo Terminale

ID Batch Merchant

Identificativo Batch per il Merchant

Stato

Stato di elaborazione:
IN ELABORAZIONE, IN ERRORE, ELABORATO.

NOTE

Per ogni singolo BATCH, selezionando il corrispondente link, è possibile visualizzarne il dettaglio: numero e
totale delle transazioni in esso contenute. Specifiche campi:
CAMPO

DESCRIZIONE

Data Ricezione

Data e ora ricezione

ID Batch Merchant

Identificativo Batch per il Merchant

Nome File ricevuto

Nome del file inviato a IGFS

Stato

Stato di elaborazione:
IN ELABORAZIONE, IN ERRORE, ELABORATO.

Data creazione file
risposta

Data di creazione file risposta

Nome file inviato

Nome del file inviato da IGFS
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Debiti

Numero e importo dei debiti effettuati

Crediti

Numero e importo degli accrediti effettuati

Storni

Numero e importo degli storni effettuati

10.2 FUNZIONALITÀ CARICA BATCH
Dalla pagina CARICA del menu BATCH è possibile caricare i file batch prodotti dal merchant, impostando i
seguenti campi:
CAMPO

DESCRIZIONE

ID Merchant

Consente di selezionare o uno o tutti i merchant
assegnati.

ID Terminale

Identificativo del terminale del merchant che
esegue la spedizione del file batch.

ID batch Merchant

Identificativo attribuito al file batch dal merchant.

Nome file ricevuto

Nome del file ricevuto da elaborare

NOTE

Premendo UPLOAD viene visualizzato l’esito delle operazioni riportando il codice di risposta e
l’identificativo del batch generato da IGFS.
Per il formato del file e i codici di risposta consultare il manuale redatto da Sinergia, PayWay 2.0 Specifiche
tecniche Web Services.
In alternativa è possibile generare il file attraverso il link presente nella pagina della funzionalità
“AUTORIZZAZIONI” del menu “TRANSAZIONI” (si veda par. 9.2 Funzionalità Autorizzazioni: visualizzazione,
conferma o storno transazione).
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11 REPORT
11.1 FUNZIONALITÀ ATTIVA ORDINI
La funzionalità Attività Ordini del menu REPORT consente di visualizzare graficamente l’andamento del
sistema in termini di ordini processati su base settimanale o giornaliera.
Specifiche campi per impostare una ricerca:
CAMPO

DESCRIZIONE

ID Merchant

Consente di selezionare o uno o tutti i merchant
assegnati.

ID Terminale

Identificativo del terminale del merchant che
esegue la spedizione del file batch.

NOTE
Consente di filtrare i
terminali per codice
merchant.

11.2 FUNZIONALITÀ REPORT TRANSAZIONI
La funzionalità TRANSAZIONI del menu REPORT consente di effettuare una ricerca per visualizzare, rispetto
ai criteri definiti, i dati riassuntivi dei movimenti effettuati.
Specifiche campi per impostare una ricerca:
CAMPO

DESCRIZIONE

ID Merchant

Consente di selezionare o uno o tutti i merchant
assegnati.

ID Terminale

Identificativo del terminale del merchant che
esegue la spedizione del file batch.

Data inizio

Data a partire dalla quale si effettua la ricerca

Data fine

Data termini della ricerca

NOTE
Consente di filtrare i
terminali per codice
merchant.

Confermata la ricerca viene visualizzato l’esito con il riepilogo, rispetto ai criteri impostati, delle transazioni:
• AUTORIZZATE e che hanno ricevuto uno dei seguenti esiti: OK – KO
• MOVIMENTO
• CREDITO
Specifiche dei campi:
CAMPO

DESCRIZIONE

Merchant ID

Identificativo Merchant

Tipo Transazione

Autorizzazione, Credito, Movimento

Valuta

Identificativo della divisa in cui è espressa la
transazione (es. 978 EUR).

30 ‐ 31

NOTE

PayWay ‐ Manuale Utente
Ver. 1.0 del 01/09/2013

Numero OK

Viene riportata la sintesi delle transazioni che
hanno ricevuto esito OK.

Totale OK

Somma dell’importo delle operazioni terminate
con esito positivo.

Numero KO

Viene riportata la sintesi delle transazioni che
hanno ricevuto esito KO.

Totale KO

Somma dell’importo delle operazioni terminate
con esito negativo.

Numero Annullate

Viene riportata la sintesi delle transazioni che sono
state abbandonate dall’utente.

Totale Annullate

Somma dell’importo delle operazioni abbandonate
dall’utente.
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